Rinnovo iscrizione (Renewal of Enrolment)
Il/La sottoscritto/a (I, the undersigned)
Cognome Nome
Surname Name
matricola
matriculation number
Dottorato di ricerca
Research Doctorate




con borsa di studio
with studentship
assegnista di ricerca
research fellow




ciclo
cycle
senza borsa di studio
without studentship
dottorato executive
PhD executive

CHIEDE
(A P P L Y F O R)
il rinnovo dell’iscrizione al _____ anno di corso per l’anno accademico 2022/2023
(renewal of enrolment in the ______ year, for the academic year 2022/2023)

DICHIARA
(I D E C L A R E)
CROCIARE LA CASELLA (TICK AS APPROPRIATE)

di VOLER FRUIRE della borsa di studio
I wish to benefit from a studentship

di VOLER RINUNCIARE alla borsa di studio
I wish to be released from the studentship

in caso di godimento della borsa di studio, dichiaro:
(in case of scholarship benefit, I declare:)


di non godere e di non aver goduto di altre borse di studio, erogate per seguire
Corsi di Dottorato di ricerca;
(I am not benefiting, or have benefited, from any other studentship available for PhD
programmes);



di non fruire di reddito personale superiore all’importo annuale lordo della
borsa di studio di dottorato di ricerca;
(my personal income does not exceed the annual gross amount of the PhD
studentship);



di impegnarsi a segnalare con la
universitaria l’eventuale incremento
personale annuo di oltre € 16.243,00;
(I commit to promptly communicating
increase in income, by which my annual
16.243,00);

massima urgenza all’amministrazione
di reddito tale da elevare il reddito
the University Administration any possible
personal income may exceed the sum of €



di impegnarsi a rifondere le somme percepite a titolo di borse di studio qualora
il reddito personale per l’anno 2023 risultasse superiore all’importo della borsa
di studio oppure in caso di rinuncia prima della fine dell’anno di Dottorato;
(I commit to paying back the studentship received if my personal income for the year
2023 should exceed the studentship, or in case I am released from the studentship
before the end of the year);



di impegnarsi a presentare all’Università Cattolica del Sacro Cuore copia del
modello 730/2024 - redditi 2023 o UNICO 2024 redditi 2023 completa di
attestazioni di avvenuta presentazione oppure altra idonea certificazione
comprovante i redditi percepiti nell’anno 2023;
(I commit to handing Università Cattolica del Sacro Cuore a copy of my income
statement (730/2024 for 2023 income or UNICO 2024 for 2023 income - Italian Tax
Declaration - with notice of receipt, or any other suitable income certificate for the year
2023);

data
date

firma
signature

ALLEGO
(I A T T A C H)
-

copia della prima rata del “Contributo per l’accesso ai corsi di dottorato di
ricerca”;
(a copy of the first instalment of the “Admission fee”);

-

relazione dell’attività di ricerca svolta nell’anno accademico precedente (una
copia da consegnare in segreteria in allegato alla domanda di rinnovo iscrizione
ed una copia da consegnare al Coordinatore del corso di dottorato di ricerca);
(A report on the research activity carried out in the previous academic year (a copy shall
be handed in the Secretariat along with the renewal of enrolment application form, and a
copy shall be delivered to the PhD Programme Coordinator));

-

Modulo Anagrafico Fiscale (MAF 1) SOLO in caso di variazione dei dati bancari.
(MAF1 form - ONLY in case of bank data changes).

data
date

firma
signature

